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COMUNICATO STAMPA 

Corsi Corsari in collaborazione con WellKome organizza un ciclo di incontri sulla cucina 

giapponese a cura della cuoca ed esperta ristoratrice Kyoko Higuma, membro 

dell’Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi (AIRG) .  

Il primo appuntamento è per lo showcooking del 12 ottobre : un’occasione per conoscere 

piatti gustosissimi come l’okonomiyaki, il pollo e il salmone in salsa teriyaki, la zuppa di miso 

e gli onigiri. Al termine della performance i partecipanti potranno gustare un assaggio 

completo dei piatti proposti.  

Il 26 ottobre partiranno invece con i corsi veri e propri. Nei primi due incontri si imparerà 

a tagliare correttamente il pesce per realizzare il sashimi, a cuocere i riso e a preparare i 

deliziosi maki, mentre le successive tre lezioni saranno dedicate rispettivamente a tempura, 

brodi giapponesi, okonomiyaki e salsa teriyaki. Ogni incontro avrà una durata complessiva 

di tre ore: una prima parte sarà dimostrativa, dopodiché i partecipanti potranno cimentarsi 

nella realizzazione del piatto proposto. Al termine di ogni lezione sarà possibile gustare 

insieme quanto preparato, oppure portarlo a casa per stupire amici e parenti.  

 

 Lunedì 12 ottobre 2015: showcooking di okonomiyaki, pollo e salmone in salsa 

teriyaki, zuppa di miso e onigiri 

 Lunedì 26 ottobre 2015: corso di sashimi, carpaccio giapponese e tagli decorativi  

 Lunedì 23 novembre 2015: corso di riso bianco giapponese e sushi  

 Lunedì 25 gennaio 2016: corso di tempura (frittura giapponese)   

 Lunedì 22 febbraio 2016: corso di brodi giapponesi 

 Lunedì 21 marzo 2016: corso di okonomiyaki e teriyaki  

 

INFORMAZIONI 

 

Dove: WellKome, via Bezzecca 1, Milano 

Orari: dalle 19.00 alle 21.00 (showcooking del 12/10); dalle 19.30 alle 22.30 (tutti gli altri 

incontri) 

Durata: 2 ore (showcooking del 12/10); 3 ore (tutti gli altri incontri)  

Costo: 25,00 € per lo showcooking del 12/10; 90,00 € a incontro per tutte le altre date (con 

sconto sull’acquisto di più incontri)  

Web:  

http://www.corsicorsari.it/catalogo-corsi-di-gruppo/cucina/show-cooking-di-cucina-

giapponese 

http://www.corsicorsari.it/catalogo-corsi-di-gruppo/cucina/sushi-sashimi-e-cucina-

giapponese 

Info e prenotazioni: 02/70108702 | info@corsicorsari.it  
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